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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Deleghe 
 

DECRETO RETTORALE N. 124/2019 PROT.10320 DEL 24/01//2019 - DELEGA DEL RETTORE 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLI’ 

 
IL RETTORE 

 
VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
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- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. che attribuisce 
al Rettore la rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere 
di conferire deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica 
di Presidente del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1527/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Forlì;  

- il Regolamento di Funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30 luglio 2013 
e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4 in materia di funzioni del Presidente del Consiglio di 
Campus; 

- il D.R. n. 117/2019 del 24 gennaio 2019 di nomina del Prof. Luca Mazzara quale Presidente 
del Consiglio di Campus di Forlì; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Luca Mazzara, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Campus di Forlì, 
a: 

a) nominare rappresentanti del Campus di Forlì in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

b) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per 
consentire l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità 
territoriali di riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Luca Mazzara, in qualità di Presidente del Consiglio di Campus di Forlì, ha 
effetto a decorrere dal 25 gennaio 2019. 

 
Bologna, 24/01/2019 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 125/2019 PROT. 10324 DEL 24/01//2019 - DELEGA DEL RETTORE 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RAVENNA 

 
IL RETTORE 

 
VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. che attribuisce 
al Rettore la rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere 
di conferire deleghe per determinate materie; 
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- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. riguardante il Consiglio di Campus 
e la carica di Presidente del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1530/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Ravenna;  

- il Regolamento di Funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30 luglio 2013 
e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4 in materia di funzioni del Presidente del Consiglio di 
Campus; 

- il D.R. n. 118/2019 del 24 gennaio 2019 di nomina della Prof.ssa Elena Fabbri quale 
Presidente del Consiglio di Campus di Ravenna; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega la Prof.ssa Elena Fabbri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Campus di 
Ravenna, a: 

c) nominare rappresentanti del Campus di Ravenna in seno a commissioni, comitati, gruppi di 
lavoro e tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del 
Campus, salvo espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

d) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per 
consentire l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità 
territoriali di riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita alla Prof.ssa Elena Fabbri, in qualità di Presidente del Consiglio di Campus di 
Ravenna, ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 2019. 

 
Bologna, 24/01/2019 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE n. 126/2019 Prot. 10327 del 24/01//2019 - DELEGA DEL RETTORE AL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 

 
IL RETTORE 

 
VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. che attribuisce 
al Rettore la rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere 
di conferire deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. riguardante il Consiglio di Campus 
e la carica di Presidente del Consiglio di Campus; 
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- il D.R. n 1529/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Rimini;  

- il Regolamento di Funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30 luglio 2013 
e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4 in materia di funzioni del Presidente del Consiglio di 
Campus; 

- il D.R. n. 119/2019 del 24 gennaio 2019 di nomina del Prof. Sergio Brasini quale Presidente 
del Consiglio di Campus di Rimini; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
Art. 1 

(Funzioni delegate) 
1) Il Rettore delega il Prof. Sergio Brasini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Campus di 
Rimini, a: 

e) nominare rappresentanti del Campus di Rimini in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro 
e tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per 
consentire l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità 
territoriali di riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Sergio Brasini, in qualità di Presidente del Consiglio di Campus di Rimini, 
ha effetto a decorrere dal 4 febbraio 2019. 

 
Bologna, 24/01/2019 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE n. 127/2019 Prot. 10329 del 24/01//2019 - DELEGA DEL RETTORE AL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI CESENA 

 
IL RETTORE 

 
VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. che attribuisce 
al Rettore la rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere 
di conferire deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. riguardante il Consiglio di Campus 
e la carica di Presidente del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1526/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Cesena;  



25 Gennaio 2019 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna Supplemento Straordinario n. 131 
 

 
 

   

 

 
 
 

5

- il Regolamento di Funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30 luglio 2013 
e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4 in materia di funzioni del Presidente del Consiglio di 
Campus; 

- il D.R. n. 120/2019 del 24 gennaio 2019 di nomina del Prof. Massimo Cicognani quale 
Presidente del Consiglio di Campus di Cesena; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Massino Cicognani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Campus di 
Cesena, a: 

g) nominare rappresentanti del Campus di Cesena in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro 
e tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per 
consentire l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità 
territoriali di riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Massino Cicognani, in qualità di Presidente del Consiglio di Campus di 
Cesena, ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 2019. 

 
Bologna, 24/01/2019 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

 
*** 

 


